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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)
Io sottoscritto____________________________________, nato a__________________, il______________
residente a ______________________, via___________________________________.
AUTORIZZO

l’Unione Italiana e la Comunità degli Italiani di Sissano al trattamento dei dati personali, a realizzare
Zajednica Talijana Šišan
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e/o la voce dell’interessato,
all'interno di attività avvenute durante la manifestazione Festival dell’Istrioto, e la successiva pubblicazione
dei suddetti materiali.
Luogo______________
Data________________
Firma dell’interessato
_________________________________
Informativa trattamento dati personali:
Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza
il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata.
Il titolare del trattamento è l’Unione Italiana, Uljarska 1/IV, 51000 Rijeka, Croazia.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è reperibile all’indirizzo di posta elettronica: gdpr@unioneitaliana.eu.
La finalità del trattamento è la pubblicazione dei dati personali, delle fotografie e/o le riprese video
dell’interessato.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di
servizio da parte dell’Unione Italiana e della Comunità degli Italiani di Sissano.
I dati personali saranno conservati entro e non oltre il massimo di 5 anni oppure fino alla revoca del consenso.
Il consenso può essere revocato inviando una comunicazione al Responsabile del trattamento precedentemente
indicato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In
relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti, nei confronti del titolare del
trattamento, quali: il diritto alla revoca del consenso, il diritto di accesso ai dati personali, l diritto alla rettifica,
il diritto al cancellamento, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto al reclamo, il diritto alla
portabilità dei dati, il diritto di reclamo all'organo di controllo: l’interessato può presentare reclamo al
trattamento dei dati personali all'organo di controllo: Agenzia per il trattamento dei dati personali (Agencija
za zaštitu osobnih podataka), Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385
(0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

Firma dell’interessato
______________________________________

